
UNIONE DI COMUNIUNIONE DI COMUNI

TERRE DI FRONTIERATERRE DI FRONTIERA
Provincia  di Como Provincia  di Como 

UFFICIO TRIBUTIUFFICIO TRIBUTI

SERVIZIO TRIBUTI

AVVISO  IUC 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

A V V I S A   C H E

La  Legge  di  Stabilità  2014  (L.  147/2013)  all’art.  1,  comma  639,  ha  previsto
l’istituzione,  a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
A dispetto del nome, che farebbe pensare ad un’unica imposta, la IUC non esiste
quale imposta in sé ma è composta da 3 tributi : 

 IMU (Imposta Municipale Unica o Propria)
 TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili)
 TARI ( Tassa sui Rifiuti).

IMU

Entro il  16.06.2014 i contribuenti dovranno provvedere al  versamento dell’acconto
dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ) di competenza dell’anno 2014. Considerato
che il Comune di Ronago non ha deliberato le aliquote IMU di competenza dell’anno
2014  entro  i  termini  di  legge,  l’acconto  dovrà  essere  calcolato  applicando  le
aliquote vigenti nell’anno 2013.

Sono tenuti al pagamento dell’IMU :
- I proprietari, gli usufruttuari e i titolari di diritti reali di godimento e di abitazione

su beni immobili : fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

A  decorrere  dal  01.01.2014  sono  esenti  dal  pagamento  dell’imposta  le
abitazioni principali  e  relative  pertinenze secondo  le  fattispecie  previste  dalla
legge ( tranne che per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e
A/9 ).
Sono altresì esenti le fattispecie che il Regolamento Comunale assimila ad abitazioni
principali e pertinenze.
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Si evidenzia che il Regolamento del Comune di Ronago assimila all’abitazione
principale:

-  l’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da
anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
risulti non locata;

- l’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  usufrutto  dai
cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE del
Comune di Ronago, a condizione non risulti locata o occupata da altri
soggetti.

Sono altresì esclusi dal pagamento dell’imposta :
- I beni strumentali all’attività agricola;
- I beni merce di proprietà dell’impresa costruttrice, destinati alla vendita, rimasti

invenduti e non locati.

ALIQUOTE IMU

- l’aliquota ordinaria è pari all’8,6 per mille;
- l’aliquota da applicare all’unità catastale alle abitazioni principali  classificate

nelle categorie A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze è pari al 4 per mille e la
relativa  detrazione ammonta ad € 200,00;

- l’aliquota applicabile ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale C1, C3,
D1, D2,  D7 e D8 è pari al 7,6 per mille;
l’aliquota applicabile  alle  unità  abitative  locate ai  servizi  sociali  a  favore di
utenti dei servizi stessi è pari al 6,6 per mille;

- l’aliquota applicabile ai  fabbricati  appartenenti  alla categoria catastale D5 è
pari al 9,6 per mille;

- l’aliquota  applicabile  alle  unità  abitative  sfitte  o  comunque  tenute  a
disposizione è pari al 9,6 per mille.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

L’imposta deve essere versata secondo le seguenti modalità:
 acconto  pari  al  50%  dell’imposta  dovuta  calcolata
sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2013 da versare entro il 16.06.2014
e saldo da versare entro il 16.12.2014 calcolato sulla base delle aliquote deliberate
per l’anno in corso.
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 così come previsto dalla
normativa vigente.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo dovuto da ciascun
contribuente risulta inferiore a 12,00 Euro.
Il Codice Catastale del Comune di Ronago è H521.
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I codici tributo da utilizzare per effettuare i versamenti IMU sono i seguenti :

Codice
IMU Denominazione

3912 “IMU  -  imposta  municipale  propria  su  abitazione  principale  e  relative
pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”

3914 “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
3916 “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
3918 “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
3925 “IMU  –  imposta  municipale  propria  per  gli  immobili  ad  uso  produttivo

classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 “IMU  –  imposta  municipale  propria  per  gli  immobili  ad  uso  produttivo

classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

TASI 

Il  Comune di Ronago non ha deliberato il  Regolamento e le aliquote TASI  e
quindi rientra tra i Comuni per i quali la scadenza del versamento dell’acconto
2014 è stata prorogata a data successiva al  16 giugno ( 16 settembre o 16
ottobre si attende decreto ).

TARI

Per  cio’  che  concerne  il  prelievo  direttamente  legato  al  servizio  rifiuti,  i
contribuenti  riceveranno,  come  di  consueto,  avviso  di  pagamento
precompilato.  
I  Comuni dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di  Frontiera hanno deliberato la
scadenza dell’acconto in data 16 luglio 2014 e del saldo in data 16 gennaio 2015.
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